
   
 

e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 
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 Ai Dirigenti delle Scuole dell’Infanzia e  

Primaria statali della Lombardia 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole dell’Infanzia e  

Primaria paritarie della Lombardia 

 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria  

statali e paritarie della Lombardia 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali 

della Lombardia 

 

Oggetto: Corso di formazione regionale eTwinning, per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 
 

L’USR Lombardia, in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning, organizza per l’A.S. 2021-22 un 

ulteriore corso di formazione rivolto al personale docente e ai dirigenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

statali e paritarie della Lombardia, con l’obiettivo di sviluppare le competenze di progettazione europea 

attraverso la piattaforma eTwinning.  

Il termine per l’iscrizione al corso è il 25 novembre 2021. 

Il percorso formativo avrà un focus incentrato su STEM e storytelling, inoltre verranno trattati i seguenti 

argomenti: 

 - il project-based learning;  

- la progettazione per competenze;  

- la progettazione in eTwinning - competenze base: introduzione a eTwinning live e funzionamento di base 

del TwinSpace;  

- la progettazione in eTwinning - competenze avanzate: buone pratiche, approfondimenti su strumenti TIC 

per progetti eTwinning, eTwinning e BES;  

- la progettazione Erasmus plus;  

- valutazione e autovalutazione;  

- tematica di approfondimento 
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Il corso prevede 12 ore di formazione e 6 ore di tutoring (supporto alla progettazione). I corsisti saranno 

invitati ad attivare e sviluppare gemellaggi in piattaforma eTwinning con il supporto esperto delle 

Ambasciatrici eTwinning. 

La formazione si svolgerà in modalità a distanza.  

 

CORSO CALENDARIO LINK PER LE ISCRIZIONI 

 

Corso 3 per la Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 
 
 

 
  3 dicembre (h. 17-20) 
14 dicembre (h. 17-20) 

17 dicembre (h. 17-20) 
11 gennaio   (h. 17-20) 
17 gennaio   (h. 17-20) 
24 gennaio   (h. 17-20) 
 

 

 

Link iscrizione corso 3 Infanzia e Primaria 
 

 

Trattandosi di un percorso a carattere laboratoriale, si potrà accogliere un numero massimo di 30 corsisti.  

La precedenza verrà data a chi non ha mai frequentato un corso di formazione eTwinning e, in subordine, 

in base all’ordine di iscrizione. 

L’attestato verrà rilasciato solo ai corsisti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore totali e che 

avranno svolto il progetto finale con un’attività. A seguito di valutazione positiva del progetto finale 

verranno riconosciute ulteriori 6 ore, per un totale di 24 ore di corso.   

I docenti/dirigenti ammessi riceveranno una mail di conferma contenente il link per accedere al corso. 

Si consiglia di iscriversi preventivamente alla piattaforma eTwinning al seguente link: 

https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm 

Per ogni utile informazione è possibile contattare:  

- Prof.ssa Gaudia Giordani – referente istituzionale eTwinning per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia gaudia.giordani@posta.istruzione.it 

- Prof.ssa Silvia Minardi – referente pedagogica eTwinning per la Lombardia 

silvia.minardi@liceoquasimodo.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca Volonté 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: gg 

02574627265 

gaudia.giordani@posta.istruzione.it 
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